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Sostegni: risorse insufficienti, occorre fare di più
Non ci sorprende il fatto
che la coperta dei sostegni sia corta, ma le risorse
stanziate per il turismo
non sono assolutamente
sufficienti. Occorre fare di
più, per aiutare le imprese
del turismo a uscire dal
disastro creato dalla pandemia.
E’ questo il commento di
Federalberghi alla lettura
delle bozze del decreto-legge approvato dal Consiglio
dei ministri, che ora passa
all’esame del Parlamento.
Federalberghi è già al lavoro per sollecitare l’adozione di interventi correttivi
e migliorativi, durante
l’esame di questo decreto e
in vista dei futuri provvedimenti.
Le priorità che la Federazione degli albergatori ha
indicato al Governo riguardano anzitutto l’abolizione
delle restrizioni agli spostamenti, con l’attivazione
del green pass, interventi
sulla liquidità (proroga delle rate dei mutui
e concessione di prestiti
ventennali), copertura
dei costi fissi che grava-
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no sugli immobili (IMU,
affitti, TARI), incentivi per
la riqualificazione delle
strutture ricettive, anche
mediante riconoscimento
del superbonus, e sgravi
contributivi per le imprese
che richiamano in servizio
il personale.
Come di consueto, le
associazioni territoriali e
le unioni regionali degli
albergatori lavoreranno al
fianco della Federazione,
supportandone l’azione
della Federazione e sollecitando l’intervento dei
parlamentari eletti nei
rispettivi collegi.

EDIZIONE QUADRI

Legale & tributario

Riduzione canone RAI
Il Consiglio dei ministri accogliendo parzialmente
le istanze di Federalberghi
- ha deliberato di ridurre del
30% il canone speciale RAI
dovuto per l’anno 2021 dalle
strutture ricettive nonché di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Credito di imposta
locazioni
L’Agenzia delle entrate, in
risposta ad uno specifico
interpello, si è pronunciata
in merito ai requisiti richiesti

per accedere al credito di imposta sui canoni di locazione
e affitto di azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto
rilancio n. 34 del 2020.
L’articolo 28 del decreto rilancio stabilisce che i
soggetti locatari esercenti
attività economica possono
usufruire del credito d’imposta a condizione che abbiano
subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi
nel mese di riferimento di
almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso
mese del periodo d’imposta
precedente.
Il credito di imposta spetta
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anche in assenza del requisito relativo alla perdita di
fatturato per i soggetti che
hanno iniziato l’attività a
partire dal 1° gennaio 2019
nonché per i soggetti che,
a far data dall’insorgenza
dell’evento calamitoso,
hanno il domicilio fiscale o
la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di
emergenza erano ancora in
atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza
da COVID-19.

Audizione
di Federalberghi
Il 17 marzo, la Commissione I della Camera dei
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deputati ha svolto l’audizione di Federalberghi
sul decreto-legge n. 22 del
2021, che istituisce il Ministero del Turismo.
Sul sito www.federalberghi.
it, sezione Federalberghi TV,
è disponibile la registrazione del video dell’audizione.

Lavoro & Sindacale

Finanziamenti alle
imprese
L’INAIL ha pubblicato le
date di apertura e chiusura
della procedura di compilazione della domanda e di
gestione delle successive fasi
relative al bando ISI 2020.

Lavoratori con figli minori presentanze sindacali azienIl decreto-legge 13 marzo
2021, n. 30 ha disposto misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del Covid-19
e interventi di sostegno per
lavoratori con figli minori
in didattica a distanza o in
quarantena.

Premi di risultato
L’Agenzia delle entrate ha
fornito chiarimenti in merito
alla possibilità di applicare
l’imposta sostitutiva nella
misura del 10%, di cui all’articolo 1, comma 182, della
legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016),
qualora, in mancanza di rap-
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dali, venisse predisposto un
sistema di welfare aziendale
attraverso un accordo collettivo aziendale stipulato con le
rappresentanze territoriali di
alcune sigle sindacali locali.

buy hotels

Federalberghi propone
HOTEL A VILLA SAN GIOVANNI

AFFITTO BIENNALE CON OPZIONE DI ACQUISTO –
Tribunale di Reggio Calabria C.P. 4/2017
Hotel sito in Villa S. Giovanni RC a 6 piani oltre il
seminterrato comprensivo di beni mobili costituiti da
arredi macchine per ufficio impianti attrezzature suppellettili da cucina ristorazione e beni mobili registrati.
Data gara 15/4/2021 ore 15.00
https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/
Per info 3289218811

